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Prot. n. (GBO/07/63100)

___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 7, comma 5, della L. 910/1986, concernente 
lo stanziamento di fondi per la protezione del territorio 
del Comune di Ravenna e delle Province di Ferrara e Rovigo 
dal fenomeno della subsidenza, ai sensi del quale i 
Consorzi di bonifica territorialmente competenti avevano 
trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
diversi progetti, per il loro finanziamento;

Richiamata nel suo testo integrale la propria 
deliberazione n. 419 del 17 marzo 2003 con la quale, tra 
gli altri, è stato preso atto dei suddetti progetti redatti 
dai Consorzi di bonifica operanti nel Comune di Ravenna e 
in Provincia di Ferrara, trasmessi per competenza in 
attuazione del D.LGS 112/1998 dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali alla Regione, comportanti un onere 
finanziario complessivo di € 10.284.255,83;

Preso atto:

- che il combinato disposto delle premesse e punto E) del 
dispositivo della propria deliberazione n. 419/03 
prevedono la possibilità di utilizzo delle economie 
conseguite in sede di appalto ed esecuzione dei lavori, 
per la realizzazione degli interventi ricompresi nella 
medesima deliberazione o di altri aventi finalità della 
L. 910/1986 sulla base della rimodulazione del programma
di interventi approvato;

- di una prima ricognizione tecnico-contabile effettuata 
dal Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica che 
evidenzia per alcuni progetti, come di seguito riportato
nella sottoindicata tabella riepilogativa, le risorse 
resesi effettivamente disponibili per la realizzazione 
di eventuali lavori imprevisti considerati necessari nel 
corso dei medesimi e/o per la realizzazione di nuovi 
interventi aventi le finalità di cui alla predetta 
legge, allocate al capitolo di spesa 16362 del Bilancio 
di previsione regionale per l’esercizio finanziario in 
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corso, complessivamente ammontanti a € 261.593,36 
determinate dal raffronto fra la somma programmata con 
la deliberazione n. 419/03, colonna (a) della tabella 
sotto riportata, e la quota di finanziamento 
effettivamente concessa ed impegnata a bilancio sui 
diversi esercizi finanziari, in base al quadro economico 
risultante dall’espletamento della gara d’appalto,
conclusione dei lavori, o richiesta di rimodulazione dei 
costi per gli interventi, colonna (d) della tabella 
sotto riportata;

- che alla quantificazione dell’onere finanziario 
complessivamente disponibile di € 261.593,36 così come 
indicato nella colonna (f) della tabella sotto riportata 
concorrono i soli progetti contrassegnati con i numeri 
1, 2, 5, 7 e che in particolare relativamente al 
progetto n. 1 non possa rientrare in rapporto alla 
normativa contabile vigente, nell’ambito dell’importo 
disponibile la somma di € 323,56 (colonna (e)) in quanto 
trattasi di economie di spesa accertate a valere 
sull’esercizio finanziario 2007;

- che con riferimento ai progetti contraddistinti con i 
numeri 3, 4, 6 e 8 si procederà con successivo 
provvedimento alla ricognizione tecnico-contabile per 
determinare eventuali importi resisi disponibili nel 
rispetto della legislazione vigente;

TABELLA RICOGNITIVA INTERVENTI INSERITI NELLA DELIBERA 419/03:
N CONSORZIO PROGETTO FINANZIAMENTO

DELIBERA.
419/2003 (a)

IMPORTO DI 
PROGETTO
APPROVATO

(b)

IMPORTO
IMPEGNATO

(C)

RIMODULAZIO-
NE INTERVENTI
DEL. 419/03

(d)

ECONO-
MIA DI 
SPESA
(e)

ECONOMIA DI 
PROGRAMMA

(f)

1 VALLI DI 
VECCHIO
RENO

Consolida-
mento spon-
da sinistra 
canale Cen-
to. Det.
4527/2003

939.951,56 939.951,56 824.787,34 824.463,78 323,56 115.164,22

2 ROMAGNA
CENTRALE

Sistemazio-
ne idrauli-
ca canale 
Bevanella.
Det.
18797/2004

826.331,04 813.855,28 813.855,75 813.855,28 12.475,76

3 ROMAGNA
CENTRALE

Adeguamento
rete idrau-
lica idro-

826.331,04 826.331,04 775.099,17
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voro V b 
Fosso Ghia-
ia - Det.
8269/03

4 ROMAGNA
CENTRALE

Sistema di 
monitoraggi
o e 
telecontrol
lo. Det. 
19124/2004

203.017,14 199.553,81 199.553,81

5 ROMAGNA
CENTRALE

Sistemazio-
ne idrauli-
ca canale 
Bevanella.
Det.
18695/2004

1.755.953,46 1.728.330,92 1.728.330,92 1.728.330,92 27.622,54

6 ROMAGNA
CENTRALE

Adeguamento
rete idrau-
lica V ba-
cino Fosso 
Ghiaia.
Det.
8270/2003

1.755.953,46 1.755.953,46 1.567.415,67

7 ROMAGNA
CENTRALE

Adeguamento
idraulico
idrovora
Via Cerba. 
Det.
3622/2005

1.549.370,70 1.533.512,11 1.443.039,86 1.443.039,86 106.330,84

8 II
CIRCONDAR
IO

Adeguamento
tecnologico
idrovori
Lepri e 
Fosse. Det. 
14645/2004

2.427.347,43 2.353.189,64 2.097.227,58

10.284.255,83 261.593,36

Considerato che:

- il Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno con nota
prot. n. 2217 del 29 maggio 2006 ha chiesto un 
finanziamento di € 61.000,00 per la realizzazione di 
lavori suppletivi per il ripristino e sistemazione
dell’alveo in dissesto del canale Emissario Cembalina in 
comune di Poggio Renatico;

- il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale con nota 
prot. n. 99 del 4 gennaio 2007 ha chiesto un 
finanziamento di € 50.000,00 per il ripristino della 
funzionalità delle Chiuse Demaniali Rasponi, S. Marco e 
S. Bartolo in comune di Ravenna; 
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Ritenuto opportuno dare attuazione alle disposizioni 
previste nella propria deliberazione 419/03, con 
riferimento alle risultanze contabili determinate dalle 
procedure di gara d’appalto relative ai lavori previsti 
nell’ambito dei progetti sopra indicati, utilizzando le 
economie conseguenti di programma calcolate come illustrato 
in precedenza ed accogliendo pertanto le richieste 
formulate dai Consorzi di Bonifica sopra citati per 
l’importo complessivo di € 111.000,00;

Atteso che la somma non programmata con la presente 
deliberazione pari a € 150.593,36 (€ 261.593,36 - €
111.000,00) e quella eventualmente accertata con successiva 
ricognizione tecnico-contabile sarà destinata nel rispetto
dei vincoli posti dalla legislazione vigente alla 
realizzazione di lavori imprevisti eventualmente resisi 
necessari nel corso dell’esecuzione degli interventi
ammessi a finanziamento con il presente atto o per la 
realizzazione di nuovi interventi, da programmare in
entrambe le ipotesi con successivo proprio atto;

Viste:

- la L.R. n. 43/2001, “Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la L.R. n. 40/2001, “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 
31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la L.R. n. 21/2006 “Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e 
Bilancio pluriennale 2007-2009”;

- la L.R. n. 14/2007 “Assestamento del bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 a 
norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40 –
primo provvedimento generale di variazione”;

- la L.R. 13 marzo 2005 n. 13 di approvazione dello 
Statuto della Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e 
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Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 febbraio 
2002;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture 
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in 
merito alle modalità di integrazione interdirezionali e 
di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1150/2006 “Approvazione degli atti di conferimento 
degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 
1.8.2006);

- n. 1663/2006 concernente “Modifiche all’assetto delle 
Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del 
Presidente”;

- n. 450/2007 recante “Adempimenti conseguenti alle 
delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi 
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa, dott. Giuseppe Bortone ai sensi dell’art. 37, 
quarto comma della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione 
n. 450/2007;

- del visto di riscontro degli equilibri economico-
finanziari espresso dal Responsabile del Servizio 
Gestione della Spesa regionale Dott. Marcello 
Bonaccurso, ai sensi della deliberazione n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di prendere atto della ricognizione tecnico-contabile 
effettuata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 
Bonifica in esito alle risultanze delle gare d’appalto 
relativi ai lavori previsti su alcuni interventi 
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inseriti nell’ambito della propria deliberazione n. 
419/2003, così come riportato nelle premesse e qui 
inteso integralmente richiamato, che quantifica l’entità 
di risorse finanziarie resesi disponibili per la 
realizzazione di eventuali lavori imprevisti nel corso 
di realizzazione degli interventi stessi e/o per la 
realizzazione di nuovi interventi aventi le finalità di 
cui alla legge n. 910/1986;

b) di dare atto che l’ammontare delle risorse finanziarie 
resesi a tal fine disponibili è determinato dal 
raffronto fra la quota programmata con la delibera n. 
419/2003 e il relativo finanziamento complessivo 
concesso ed oggetto di impegno di spesa e/o di richiesta 
di rimodulazione per gli interventi previsti 
contraddistinti nella tabella riepilogativa citata in 
premessa con i numeri 1, 2, 5 e 7 e risulta pari a 
complessivi € 261.593,36 a valere sul capitolo di spesa 
16362 “Interventi e opere di bonifica nei territori 
regionali colpiti dalla subsidenza (L. 10 dicembre 1980, 
n. 845; D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143; D.P.C.M. 11 maggio 
2001) – Mezzi Statali” del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2007;

c) di destinare in attuazione delle disposizioni previste 
nella deliberazione n. 419/03 e sulla base di quanto 
partitamente indicato in narrativa l’importo di € 
111.000,00 quale parte delle suddette risorse a valere 
sul Capitolo di spesa 16362 ai seguenti nuovi interventi 
aventi le finalità di cui alla legge n. 910/1986:

- Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno –
Ripristino e sistemazione dell’alveo in dissesto del 
canale Emissario Cembalina in Comune di Poggio 
Renatico. Perizia suppletiva. Importo del 
finanziamento € 61.000,00;

- Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale –
Ripristino funzionalità delle Chiuse Demaniali 
Rasponi, S. Marco e S. Bartolo. Importo del 
finanziamento € 50.000,00;

d) di considerare pertanto, rimodulato il programma degli 
interventi previsti nell’ambito della propria 
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deliberazione n. 419/2003 secondo quanto indicato in 
premessa e nei punti che precedono dando atto che la 
restante quota di € 150.593,36 (€ 261.593,36 - €
111.000,00), non programmata con il presente 
provvedimento, nonché eventuali ulteriori somme 
derivanti da economie comunque conseguite nella
realizzazione degli interventi contraddistinti nella 
tabella riepilogativa con i numeri 3, 4, 6 ed 8 
ricompresi nel programma originario ed oggetto di 
successiva ricognizione tecnico-contabile, potranno 
essere destinati, nel rispetto dei vincoli posti dalla 
legislazione contabile vigente, alla realizzazione di 
lavori imprevisti resisi necessari nel corso della 
esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento con 
il presente atto, o per la realizzazione di nuovi 
interventi, da programmare in entrambe le ipotesi con
successivo proprio atto;

e) di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa del 
Suolo della Costa e Bonifica in attuazione alla 
normativa regionale vigente ed in conformità a quanto 
stabilito nella determinazione del Direttore generale 
Ambiente. Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13 
febbraio 2002 e nella propria deliberazione n. 450/2007 
provvederà, con propri atti formali, tra l’altro:

- all’approvazione dei progetti redatti ai sensi della  
normativa vigente di settore, dai Consorzi indicati 
al punto c) che precede vistati – ai fini della 
congruità tecnica, finanziaria e funzionale – dai
Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino
competenti;

- all’assegnazione dei finanziamenti previa esatta 
quantificazione degli importi da riconoscere nel 
limite degli oneri ammessi a finanziamento con il 
presente atto nonché all’assunzione degli impegni di 
spesa a carico del Capitolo 16362 del bilancio 
regionale, con riferimento agli esercizi finanziari 
in cui matureranno le relative obbligazioni 
giuridiche, da assumere sulla base del quadro 
economico del progetto risultante dall’espletamento 
della gara d’appalto e/o procedimento di affidamento 
dei lavori;
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f) di dare atto infine che il Dirigente regionale 
competente provvederà, ai sensi della normativa
regionale vigente ed in attuazione della propria 
deliberazione n. 450/2007, con propri atti formali alla 
liquidazione dei finanziamenti nel limite dell’importo 
oggetto di impegno di spesa nonché all’approvazione 
degli atti di contabilità finale.

- - - - - -


